
savonalbum
SABATO 8 SETTEMBRE 2007 29cultura, appuntamenti,mode epersonaggi

Carabinieri di Savona

Polizia Municipale di Madrid

Polizia Municipale di Savona        Polizia Municipale di Vado Ligure 

Polizia Municipale di Ripollet Polizia Penitenziaria di Savona

Polizia di Stato SIULP di Savona

Vigili del fuoco di Madrid Vigili del fuoco di Savona

Capitaneria Porto di Savona     

Guardia Finanza di Savona

ganizzatore Giancarlo Bossolino e del
rappresentantedeiLionsMauroBian-
chi,ierisonoiniziatigliincontridiqua-
lificazione. Le gare si sono disputate
suicampidelLidoAzzurroinviaNizza
e al campus universitario di Savona.
Larassegnavedeanchelapartecipa-

zione di tre compagini spagnole: Poli-
zia Municipale di Ripollet, Vigili del
fuoco e Polizia municipale di Madrid.
Quest’ultima è la comitiva più nume-
rosa: i giocatori sono arrivati a Savona
accompagnati dalle rispettive mogli e
dai figli per un totale di 28 elementi.

UN TORNEO di calcio per raffor-
zarevincolidiamicizia.Èquestolospi-
rito che contraddistingue il torneo in-
ternazionale di calcio a 5 giocatori ri-
servato a gruppi interforze che si con-
clude oggi a Savona.
Lamanifestazione, giunta alla sesta

edizione, è organizzata da Eurocalcio
2000 in collaborazione con i Lions
Club Torretta. Dopo la presentazione
ufficiale che si è tenuta in Sala Rossa
alla presenza delle alte cariche dei
gruppi sportivi interforze, dell’asses-
sore allo sport Luca Martino, dell’or-

«Ai nostri ospiti spagnoli abbiamo
fatto fareunavisita turisticadellacittà
e sono rimasti piacevolmente sorpresi
– spiega Giancarlo Bossolino – Non
pensavano che Savona potesse offrire
così tanto. Sono rimasti particolar-
mentecolpiti dal centro storicoedalla
fortezza del Priamàr».
Nelle file dellaPoliziamunicipale di

Savona ha giocato anche il coman-
dante Igor Aloi che dovrà tirare gli
orecchi ai suoi dopo la debacle delle
qualificazioni (sconfitte pesanti con-
tro i colleghi di Madrid e la squadra
della Polizia penitenziaria).
«Non facciamone un dramma –

commentaAloi -Nonci siamoallenati
molto e abbiamo partecipato per spi-
rito di corpo e per le benefiche inten-
zioni della manifestazione. Domani
(oggiperchileggendr)giocheremoan-
coraunapartita e vedremodi fareme-
glio. È comunque sempre una bella
esperienza;èunmodoperconosceree
stringere amicizia con i nostri colle-
ghi».
In campo però l’agonismo non è

mancato. «A nessuno piace perdere –
conclude Aloi - La rivalità c’è sempre,
capita anche che in campo si assista a
qualche bisticcio ma una volta fi-
schiata la fine tutto torna alla norma-
lità. L’amicizia vince sempre».
Nonsonomancatiancheiclamorosi

ritorni in campo. Mimmo Sirtori,
grande protagonista nei tornei estivi e
invernali nella veste di allenatore, è
tornato ad indossare maglietta e cal-
zoncini. «Dopo vent’anni mi hanno
obbligato a tornare a giocare – esordi-
sce - Buon sangue però non mente e
nonostantetuttosonoriuscitoanchea
segnare».
La manifestazione è a scopo bene-

fico in favore del “ProgettoUniversità
e Ricerca”. Il ricavato delle iscrizioni
saràutilizzatopercontribuireallacre-
azione di borse di studio per i giovani
studenti dell’Ateneo di Savona.
MARTIN CERVELLI

Igor Aloi, comandante della polizia
municipale di Savona, ieri in campo

>> I PROTAGONISTI
DA GABRIELLI A GRIPPO
ECCO LE 88 “STELLE”•••DODICI squadre, ottantotto gio-

catori e allenatori. Sonoqueste le
cifre della sesta edizione del rasse-
gna calcistica che si conclude oggi.
Tra i protagonisti anche l’ex bomber
Letimbro, Cengio, Rocchettese, Mau-
rizio Gabrielli che si è subitomesso in
evidenza segnandogol importanti
nelle primepartite di qualificazione.
Un passato da calciatore anche per
Walter Pagliero, ex colonna dello Zi-
nola, l’ex velocianoGiacomoPittalis.
La PoliziaMunicipale di Vado ha
schierato anche l’attuale direttore
sportivo del Vado ToninoGrippo.
VIGILI DEL FUOCO: SimoneAbbati-
cola, MassimoGiovinazzo, Bruno
Pozzuoli, Fabio Paviani, Alessandro
Carbedda, Enrico Borsotti, Antonio
Rollo. SIULP: Domenico Sirtori,Wal-
ter Pagliero, Luca Lupino, Arturo Lo
Mazzo, FrancoAlpino. CAPITANERIA
DI PORTO: VincenzoCirillo, Mattia

Molino, Domenico Pellegrino, Dario
Micali, Massimiliano Leoci, Daniele
Trigiani, AndreaMolinari.
GUARDIADI FINANZA:Maurizio Galì,
Nicola Ruggeri, AngeloD’Onghia,
Massimo Locati, SergioDaudo, Raffa-
ele Visciano. POLIZIADI STATO: Ro-
bertoMarino, SimoneRiveruzzi,
FrancoRignanese, Antonello
Orengo, Attilio Alò, GiacomoPittalis,
Giovanni Frumento, Inti Piras.
VIGILI DEL FUOCOMADRID:Manuel
Prieto, EstebanGomez, Israel Pove-
sano, Fulgenzio Sanchez, DiegoCa-
brera, Daniel Diaz, IvanDominguez.
POLIZIAMUNICIPALEMADRID: Paco
Criado, Israel Lara, AlfonsoBurgos,
Carlos Villagra, Alberto Rivas, Leon
Guerica, Jesus Rabadan,MarioGar-
cia, DavidQueredo, LuisMontes, Ja-

vier Patricio, JavierMorata.
CARABINIERI SAVONA: Ernesto
Trozzola, GiuseppeDe Fabrizio,
Fabio Pignotti, Fabio Lanza, Alessan-
dro Palmigiano, Roberto Callegari,
Roberto Burelli. POLIZIAMUNICI-
PALEVADO:Dario Raffatello, Oscar
Bovero, OsvaldoAmbrosini, Antonio
Grippo, Claudio Caddeo.
POLIZIAMUNICIPALERIPOLLET:
Angel Gallego, Cristobal Dominguez,
CesarMorales, Francisco Casanova,
JulioMorillo, JuanAntonio Jimenez,
JuanAntonio Carbonero, AlbertMar-
tinez; all. SalvadorNajera. POLIZIA
PENITENZIARIA: Bruno Longagna,
AntonioMazza,Maurizio Gabrielli,
LucaMorali, Enrico Cotza, Gino Sava-
glia,WalterMurenu, Alex Bazzica-
lupo, AndreaBerruti. POLIZIAMUNI-
CIPALE: Roberto Pietrasanta, Piero
Pavone, Ilario Bregoli, Igor Aloi, Lu-
cianoAngeleri, FrancescoAloi.

NOI
calciatori
per un giorno
Poliziotti,
carabinieri,
pompieri, vigili,
finanzieri e
marinai: palla al
centro nel torneo
di Savona
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CALCIO / COPPA ITALIA

LaLoanesiperdemaride
Cerialecisanooutcononore
I rossoblù vinceranno a tavolino: il Riviera la spunta ma sbaglia i cambi

COPPA LIGURIA

L’Albisole soffre, ma poi piega la San Nazario

TORNEO DELL’AMICIZIA

La Polizia Municipale di Madrid mette tutti in riga a Savona

LOANO. La Loanesi perde, ma ride:
questoinsintesi l’esitodelmatchconil
Riviera cheha chiuso la terza giornata
dellaprimafasediCoppaItalia.Gli im
periesi, grazie ad una doppietta di Ce
lellanel primo tempo, si sonoaggiudi
cati la partita sul campo,ma la perde
ranno a tavolino per aver effettuato
cinque cambi contro i tre permessi dal
regolamento. La Loanesi, scesa in
campo senza diversi titolari (Fanelli,
De Stefani, Mela, Recchioni, Valen
tino) e che ha disputato una presta
zione incolore, passerà così il turno
grazie al successo che il giudice asse
gnerà a tavolino.
LE ALTRE  Andora e Varazze rico
minciano da tre. Nell’ultima giornata
della prima fase della Coppa Italia di
lettanti le due squadre si presentano
conun tris di novità. L’Andora è impe
gnata a Ventimiglia (ore 16, arbitro
Ciarlo di Savona) e l’allenatore Rossi
potrà provare tre nuovi baby. Si tratta
dei centrocampisti del Savona Intili e
Basso (classe 1989) e del difensore

scuola Sanremese Gagliolo (1990).
Completato così anche il repartobaby,
ma potrebbe arrivare ancora un ele
mentodi spicco, gli andoresidovranno
almenopareggiareperpassareallafase
successiva. Squadra che vince non si
cambia, e il Varazze di Podestà non
vuole tradire questo detto, anche se ci
sonostateimportantinovitàalivellodi
sponsor. «Scenderanno in campo gli
stessi che hanno vinto la gara con la
Cairese – conferma il vicepresidente
MaurizioMascia – la società intanto si
stamuovendo a livello di sponsor. Ab
biamo trovatounaccordocon ilBanco
di Pian Fei Rocca dei Baldi, i cantieri
navali Baglietto di Varazze e la 3G
porte di Savona. La squadra è a posto,

ma se occorresse qualcosa siamo
pronti a intervenire nel mercato di ri
parazione di novembre».
Ai nerazzurri basta un pari con la

Bolzanetese per qualificarsi (16, Albi
sola, Matazzi di Albenga). Al Finale
servono tre punti per continuare il
cammino.IgiallorossidiButtudevono
battere la Sampierdarenese (16, Mo
rellidiImperia).Dueassenzeincasafi
nalese, De Campo che comunque sta
raggiungendo lo stato di forma, e Vose
che deve ancora cominciare la prepa
razione. Discorso già chiuso per il Lai
gueglia in casa della Golfodianese, ar
bitreràMorelli di Ticineto.
LUCIANO LAZZARI
MARCO BATTAGLINO

Il gol di Sancinito che ha dato l’illusorio pareggio al Ceriale (fotoBanchero)

SOFTBALL

LoStar Cairo perde
e retrocede in serie B

È ANDATA male allo Star Cairo. Le
ragazze valbormidesi si sono arrese
in casa al Verona nello spareggio per
evitare la retrocessione in serie B di
softball (53).
Nonostante una buona prestazione
della difesa è mancata la necessaria
grinta e precisione in attacco da
parte della squadra di Boncardo e Pi
rosu. Dopo due stagioni in A2 lo Star
Cairo è così costretto alla resa ma i
dirigenti non disperano.
La società farà richiesta di ripescag
gio che ha buone possibilità di essere
accolta. La struttura è di prim’ordine
e la rosa della squadra cairese è va
lido. Inoltre il team in questi anni ha
lavorato molto bene anche a livello
giovanile lanciando giovani speranze
del batti e corri che hanno indossato
le maglie delle nazionali giovanili.

PODISMO

Mannori e Scaramucci
primi aMarmorassi

FULVIO Mannori e Susanna Scara
mucci sugli scudi nella 28.ma edi
zione della Marcia Settembrina,
corsa podistica organizzata dalla
SMS Tambuscio e disputata a Mar
morassi. Il savonese, tesserato per il
Città di Genova, ha completato gli 11
chilometri del percorso in 47’35”.
Alle sue spalle si sono piazzati Flavio
Occelli (Atl. Varazze) con 51’30” e
Fulvio Carbone (MarinBike) con
52’55”. In ambito femminile la meda
glia d’oro è stata vinta dalla rappre
sentante dell’Atletica Varazze
(55’30”) che ha regolato Sara Pio
vano (Marin Bike) con 1h04’15” e Ma
rina Pennestri (APS) con 1h07’25”.
L’Atletica Varazze si è aggiudicata
anche la classifica a squadre prece
dendo Podistica Savonese e Cogo
leto.

VADO. Pochi giorni dopo l’amichevole
con il Vigevano, una delle formazioni
più attese nel prossimo campionato di
pallacanestro di serie B d’Eccellenza,
il Riviera Basket si è sottoposto ad un
altro test con un’avversaria di primis
simo piano, il Casalpusterlengo. Vin
cono gli ospiti 7565, ma il risultato è
l’ultimo degli indicatori che interes
sano il coach del Riviera, Alessandro
Crotti. «Queste partite contano per
valutare lo stato di preparazione dei
giocatori – spiega il tecnico , se poi
teniamo conto che su entrambi i fronti
c’erano assenze ”eccellenti”, l’atten
zione si deve concentrare sui singoli».
E infatti, soprattutto nel primo e nel
terzo quarto, risaltano le bombe da
tre tentate e centrate da Bocchini e
Bertinelli, unite alla buona vena di No
bile sotto canestro. Ma buone indica
zioni sono arrivate dal giovanissimo
Federico Ficetti, classe 1990, che ha
messo in campo una notevole grinta,
senza troppi timori reverenziali.
Sulla partita, come ha evidenziato il

coach Crotti, hanno pesato alcuni in
fortuni. Il Casalpusterlengo si è pre
sentato con Bellina, Tagliabue e Pe
rego bloccati da infortuni, ma anche
sulla sponda del Riviera la sorte non è
stata particolarmente ammiccante:
Guerci, uno dei trascinatori della vit
toria del campionato lo scorso anno, è
rimasto in panchina a causa di una
contrattura (ma il problema dovrebbe
essere risolto nel giro di qualche
giorno), Leva ha avuto giusto il tempo
di centrare una tripla, prima di uscire a
sua volta per un colpo ad un ginocchio
rimediato in uno scontro.
RIVIERAVADO 65
CASALPUSTERLENGO 75
(parziali 2420, 1419, 2217, 519)
Riviera Vado: Ferri 1, Leva 5, Bertinelli
10, Bocchini 13, Matalone 2, Moreno 2,
Nobile 13, Bernardi 7, Trionfo 8, Bene
dusi 2, Prandi 0, Ficetti 4. All. Crotti.
Casalpusterlengo:Bolzonella 8, Pica
zio 16, Drigo 3, Boni 13, Pennisi 14, Si
moncelli 14, D’Ayala 4, Delle Donne 0,
Lottici 3, Loda ne. All. De Raffaele.

PALLACANESTRO

Il RivieraVado regge l’assalto
del Casalpusterlengo (6575)

Nobile (a sinistra) e Bertinelli in azione contro il Casalpusterlengo

ALBISOLA.L’Albisolesiaggiudica il
primomatch di Coppa Liguria con
troivarazzinidellaSanNazario,suc
cosoanticipodelprossimotorneodi
Prima categoria.

Decisivo un finale tutto di marca
biancoazzurra.
Il teamdiFrumento si eraportato

subito in vantaggio con Lo Piccolo,
tiro deviato dalla difesa varazzina
che batteNovello.
Ma è stata poi veemente la rea

zione dei ragazzi di Cavallaro, che
hanno ribaltato il risultato prima
conManca, abile ad inserirsi sul se
condo palo dopo un’azione di Pe
trozzi, e poi con Cugnasco, che con
cludeottimamenteun’azioneperso
nale.
Nonèperò finita.Complice anche

l’espulsione di Cugnasco, l’Albisole
arriva prima al pari con Piccinino,
che gira al volo in rete un cross dalla
destraecentralavittoriainextremis
con Sponza, che risolve unamischia
nell’area difesa daNovello.
Contento il dirigente albisolese

Ricci. «Eravamo ancora imballati
dalla dura preparazione che stiamo
facendo – dice , ma siamo comun
que venuti fuori alla distanza. Co

munque era importante cogliere i
tre punti».
Fa buon viso a cattiva sorte anche

il tecnico ospiteCavallaro.
«Nonèstataunabellapartita–af

ferma , ma avremmo meritato mi
glior sorte. Abbiamo alla fine pagato
dieci minuti di follia collettiva,
dall’espulsione di Cugnasco, fino ai
due gol subiti in zonaCesarini.Dob
biamo rimanere concentrati fino
all’ultimo».
La prima giornata di Coppa Ligu

riasicompletaoggiconl’attesoesor
dio della Carcarese, sicura protago
nista nel prossimo torneo di Prima
categoria, impegnataaQuiliano(ini
zio ore 16, arbitro Apicella di Sa
vona).
Per quanto riguarda le squadra di

Seconda e Terza categoria, il pro
gramma prevede San Filippo Neri
Alassio(Lusignano16,Blasi);Letim
broCittà di Finale (Santuario 16,
Ferracin).
FABIO SIRIANI

LaCapitaneria di Porto ha salvato l’onore conquistando il quarto posto

FINALE al cardiopalmo nella sesta
edizionedelTorneodell’Amicizia,pas
serella di calcio a 5 per gruppi Inter
forze organizzata da Eurocalcio 2000
in collaborazione con i Lions Torretta
Savona. La giornata conclusiva si è di
sputata sul campo dell’Università di
Savona a Legino. Il successo è andato
alla Polizia Municipale di Madrid che
ha sconfitto i colleghi spagnoli di Ri
pollet (32). Imadrileni invantaggiodi
due reti grazie ai centri di Lara e Gar
cia, si sono fatti raggiugere da Ripollet
conCarboneroeMorillo.Adueminuti
dallaconclusione,quando i rigori sem

bravano ormai cosa certa, è arivata la
retediQuevedocheha risolto ilmatch
a favore deimadrileni. Il dominio spa
gnolo è stato confermato anche dal
terzo posto conquistato dai Vigili del
Fuoco di Madrid che hanno sconfitto
30 laCapitaneriadiPortoSavonacon
retidiGomez,DominguezePovesano.
Equilibrio invece nelle finali di conso
lazione. Il quinto posto è andato ai Vi
gili del Fuoco Savona che hanno supe
ratoairigori iCarabinieri(22,Ferrari,
Pozzuoli; Palmigiano, Pignotti; 43
dcr). Settima la Polizia di Stato che ha
regolato la Polizia Penitenziaria (33,
Riveruzzi2,Rignanese;Berruti,Mazza
2; 53 dcr). Il derby, valido per il nono
posto, tra la Polizia di Vado e quella di
Savona ha visto il successo dei vadesi
(30, Ambrosini, Bovero, Rizzieri). In
fineGuardiadiFinanzasi è impostasu
Siulp (50, Locati 3, D’Onghia 2).

Nella finalissima gli
spagnoli hanno battuto 32
i colleghi di Ripollet.
Quarto posto per la
Capitaneria di Porto

TROFEO CONAD

Aurora ePallare si contendono
la rassegnadel Settantesimo
AURORA e Pallare sono le finaliste del
del trofeo Conad, torneo di calcio in
serito nei festeggiamenti del 70.mo
anniversario dell’Aurora. Al Rizzo i pa
droni di casa hanno sconfitto il Mal
lare, mentre il Pallare ha regolato il
Cengio. Oggi dalle 17 le finali.
AuroraPallare 21. Reti: pt 10’ G. Siri;
st C. Mozzone, 30’ Antezza.Aurora:
Torrello, Castello (Panza), Usai, Luisi
(Sonaglia), Canavese, M. Mozzone, G.
Siri (De Stefanis), M. Siri (C. Mozzone),
Iovinelli (P. Mozzone), Suffia, Gomez
(Abate); all. Usai e Melara.Mallare:
Ferruccio (Marenco), Dolcezza, Lunati
(Garrone), Doglio (Cappi), Testa,

Pesce (espulso), Garra (Galindo), Ma
renco II (Schinca), Antezza, Gioffrè,
Bausano; all. Nicotra.
PallareCengio 21. Reti: pt Angoli; st
Bonifacino, 30’ Scalise. Pallare: Tam
burini (Miari), Bertone, Rolando (Bro
glio), Lupi (Formento), Brignone (Pia
cenza), Di Natale (Monaco), Giusto,
Bernardi (Grenno), Moraglio, Giac
chino, Angoli (Bonifacino); all. M.Ba
gnasco.Cengio: Armellino, La Placa,
La Torre, Santin (Tardito), Rinaldi, Ra
venna, Ciappellano, Niello (Vene
ziano), Bertolotto (Fracchia), Saredi
(De Castelli), Sismondi (Scalise); all.
G.Bagnasco.

ESORDIENTI

Il Savona simisura colGenoa
nelle semifinali del Città di Cairo
IL SAVONA è la prima semifinalista
del torneo di calcio per esordienti or
ganizzato dalla Cairese che dà uffi
cialmente il via alla stagione. Nel
primo triangolare i biancoblù guidati
da Roberto Decessi hanno dominato
la scena sconfiggendo il Borghetto
(10) e l’Olmo Donatello (70).
Nell’altro incontro del primo raggrup
pamento i granata di Tabone hanno
impattato 22 contro i piemontesi.
Oggi, a partire dalle ore 9.30 sul
campo Brin, sono in programma le
semifinali. Il Savona affronterà il
Genoa. Nel pomeriggio (inizio ore 16)
si giocheranno le finali. Savona: Bufo,

Termine, Cani, De Luca, Tobanelli,
Cauteruccio, Pentenero, Fossati, Pa
cini, Graffa, Burdisso (Giarretti, Luca e
Lorenzo Parodi, Tamburello, Vitellaro,
Enrile); all. Decessi.Borghetto: Var
giu, Daiku, Rossi, Nardulli, Lamarra,
Padolano, Contratto, Dahmani,
Bianco, Barisone, Giordano (Accame,
Bravo, Fedozzi, Calzolari, Geraldi,
Bahir); all. Tabone.Olmo: Dutto,
Bono, Civallero, Renaudo, Sambataro,
Fracchia, Montagna, Zocca, Daniele,
Emanuel, Tucci (Franco, Masha, Cosio,
Del Pero, Finocchiaro, Tassone, Man
zona); all. Piscitello.
M. CER.

>> L’ALTRA SFIDA
DEBUTTO POSITIVO
PER IL SANTA CECILIA

••• ARENZANO.Buonpareggio in
trasferta per il Santa Cecilia
nell’anticipo del primo turno della
Coppa Liguria di Seconda e Terza
categoria. Nel girone 4gli albisso
lesi hanno impattato adArenzano
contro Il Libraccio J.T. Rensen
(11). Gli orange di Gambetta sono
passati in vantaggio al 15’ del
primo tempograzie aDavide Pa
rodi. I padroni di casa però non
sono stati a guardare e al 43’
hanno ripristinato la situazione di
parità. Santa Cecilia: C. Parodi,
Giusto, Bresci (50’ Restuccia), D.
Rizzo,Mirtillo, Cagnacci (61’ Mala
gamba), D. Parodi (75’ Secci), Ser
vetto (68’ Libertone), Marcocci,
Vallerga,Marsano (75’ Russi).

LOANESI S. F. 0

RIVIERA 2
Celella 16’ e 20’ pt

LOANESI S.FRANCESCO: Rumbolo,
Michero, Ferro, Bocchi, Dondo, Monge, Verri,
Gaglianone (5’ st Pastorino), Casella, Tucci, Ca
stronuovo (10’ st Bianco); a disp. Alberico,
Scarrone, Littarelli, Procopio. all. Dondo.

RIVIERA PONTEDASSIO: Amoretti, Io
vine (1’ st Brancatisano), Scala, Limarelli, Sta
bile, Ciaramitaro, Hyka (23’ st Ilacqua), Taran
tola, D’Anca (1’ st Tenuta), Celella (44’ st Er
rante), Giordano (18’ st Scatolini); a disp. Bor
tolini, Schiavon, Errante. all. Oddone.

ARBITRO: Granara di Genova.

NOTE: spettatori un centinaio circa. Ammo
niti Iovine, Tarantola e Giordano. Espulso al 44’
st Bianco per gioco falloso.

CORNIGLIANESE 4
Barsacchi 7’ pt; Biagioli 35’ st, Carbone 39’ st, Gi
lardi 42’ st

CERIALECISANO 1
Sancinito 34’ pt

CORNIGLIANESE: Caroni 6, Stevano
6.5, Matarozzo 6, Barberis 6, Giannazzo 6,
Sangiuliano 6 (46' Rizzardi 6.5), Gilardi 6.5,
Biagioli 6, Rizqaoui 5.5 (46' Carbone 7), Bar
sacchi 6.5, Poggi 5.5 (82' Gallo s.v.). all. Torre.

CERIALECISANO: Bagnasco 6, Mercan
delli 6 (70' Haidich 6), Oberti 6, Sciutto 6,
Prudente 5.5, Gemelli 5.5, Sancinito 7, Od
done 6, Mendez 7, Peluffo 6.5, Rossignolo 6.5.
all. Schillaci.

ARBITRO: Baldissin di Novi Ligure 6.

ALBISOLE 3
Lo Piccolo 2’ pt, Piccinino 40’ st, Sponza 45’ st

SAN NAZARIO 2
Manca 40’ pt, Cugnasco 16’ st

ALBISOLE: Landi, Branca, Di Maggio (1'
st Piccinino), Mazzieri, Honich, Persenda, Ri
naldi (24’ pt Gilardoni), Giraudo (33’ st
Sponza), M. Scartezzini (1’ st Termine), Lo
Piccolo, De Luca; all. Frumento.

SAN NAZARIO: Novello, Giovannitti,
Cantale, Caserta, Berardinucci, Giusto, Pier
federici, Cozza, Petrozzi, Cugnasco (espulso
30’ st), Manca; all. Cavallaro.

ARBITRO: Todorovich di Savona.

NOTE: giornata di sole, spettatori cento.

GENOVA. IlCerialecisanoescescon
fitto dalla gara con la Corniglianese
che passa così il turno. Partono forti i
padroni di casa che poco dopo il
quinto minuto di gioco si portano in
vantaggio conBarsacchi, che da fuori
area batte un incertoBagnasco.
IlCisanosubisceilcolpo,malaCor

niglianese non ne approfitta e così
trascinati da capitan Peluffo i ragazzi
di mister Schillaci pervengono al pa
reggio grazie a Sancinito su calcio
piazzato.
Alla ripresa delle ostilità il Cisano

sfiora il vantaggio anche se è Biagioli
per i locali a chiudere virtualmente la
gara. Nel finale dilaga la Corniglia
nese che realizza altre due segnature.
«Sono soddisfatto per la presta

zione fornita dalla squadra  analizza
il nuovo allenatore ingauno Rosario
Schillaci . Abbiamo giocato alla pari
con i genovesi per 80minuti e ciòmi
lascia ben sperare in vista dell’inizio
del prossimo campionato di Promo
zione. Mancavano Barone e Sardo,
abbiamo fatto giocare parecchi gio
vani. Nonostante il passivo, la squa
drami è piaciuta».
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Eretta:«Derbysfidaunica.
Ipronosticicontanopoco»
Il tecnico (ex sulle due sponde) a ruota libera sulla partita di domenica

E’ SCATTATO il conto alla rovescia.
Due giorni separano dal primo derby
savonese della stagione di serie D. Al
Bacigalupo il Savona ospiterà nella se
conda giornata di campionato i cugini
del Vado. Un match che cade forse
troppo prestoma che, non per questo,
perdedi fascino ed interesse. Tanti sa
rannogliexdaentrambeleparti.Afare
le carte alla partita è Vincenzo Eretta,
un passato da giocatore con entrambe
lemaglie, allenatore e attualmente re
sponsabile del settore giovanile del
Vado nonché padre di Gabriele, pas
satoquest’annonelle filadelSavona. Il
giovane difensore si sta riprendendo
dall’infortunio alla caviglia che lo ha
costretto ad una preparazione estiva
ridotta ma sta recuperando la forma
migliore.
Come si vive questo appuntamento

in casaEretta?
«E’ sempreunapartita particolare–

spiega Vincenzo . Gabriele è un tipo
freddomalovedopiùagitatodelsolito.
Nonportamai le emozioni a casamaè
laprimavoltacontro lasuaexsquadra.
Anche senongiocheràper lui saràuna
partita importante».
In questo inizio di stagione lei ha

visto giocare entrambe le squadre,
cosa ne pensa?
«IlSavonamidà l’impressionedies

sere una squadra quadrata che bada al
sodo. A questo punto della stagione
non lasciamolto allo spettacolomaha
giocatori importanti che possono fare
ladifferenza inognimomento. IlVado
è invece in grado di raggiungere una
salvezza tranquilla».
Il Savona è quindi favorito nel

derby?
«Sulla carta si,ma è una partita par

ticolare e la tenacia e la voglia di far
bene possono anche favorire chi alla
vigilia è dato perdente».
Il derby alla seconda giornata toglie

qualcosa all’attesa?
«Non è una collocazione ottimale e

in questa situazione potrebbe avere
qualche vantaggio il Vado. I rossoblù
hanno giocatori brevilinei che vanno
in formapiù rapidamente».
Lei ha assistito alla vittoria del Sa

vona aCasale.
«E’ una vittoria importante. Tra tre

domenicheCasalesaràuncampodiffi
cile da espugnare».
Chi secondo lei potrebbe essere de

cisivo nel derby?
«Soragna a Casale non ha fatto gol

ma ha sempremesso lo zampino nelle
azioni importanti. Moronti ha risolto
la partita conun gran gol e poiMinieri
ha colpi importanti. Senza dimenti

carelepunizionidiPellegriniegli inse
rimenti di Barone. Sul fronte vadese
Iannolo ha l’estro per poter cambiare
volto all’incontro».
Il Savona può vincere il campio

nato?
«Si,puòriuscircimabisognalasciare

lavoraregiocatori, allenatoreesocietà.
Il Savonaèunadelle squadrepiù com
petitive insieme all’Alessandria. Il Sa
vona ha un gruppo compatto e il me
ritoèdi chi l’hacostruito.Nonbastano
i grandi nomi per vincere il campio
natoma il gruppo e il Savona ha le po
tenzialità per riuscire nell’impresa».
MARTIN CERVELLI

La grinta di Vincenzo Eretta al lavoro sulla panchina del Vado

CAMPIONATI GIOVANILI

Regionali, la Priamar nel club delle grandi
Ventuno le squadre della
provincia che daranno vita
ai tornei Giovanissimi e
Allievi. Lo Speranza
riammesso tra i più grandi

SONO ventuno le squadre savonesi
che prenderanno parte ai prossimi
campionati regionali di calcio giova
nile. La grande novità della stagione si
chiama Priamar. La società savonese
per la prima volta nella sua storia par
teciperà alla rassegna per allievi. Un
traguardo importante raggiunto dopo
gliottimirisultatiottenutidallaforma
zione nella passata stagione. «Ab
biamosempreritenutochelecompeti
zioni regionali dovessero essere riser
vate alla crema dei settori giovanili li

guri – spiega Roberto Grasso, da
sempre l’anima della società rossoblù
.Mavistoche inquestianniallerasse
gne hanno partecipato anche squadre
meno titolate abbiamodeciso di far ri
chiesta di ammissione. Siamo stati ac
contentati e vivremo serenamente
questa nuova avventura».
L’ammissione alla competizione ha

presoperòincontropiede lasocietàat
tualmente alla ricerca di un allenatore
patentato. «Per quanto riguarda in
vece la squadra, composta intera
mentedagiocatoridel ’92, siamoquasi
a posto. Abbiamo 16 elementi validi,
mancanounpaiodi giocatoriper com
pletarelarosamanonabbiamofretta».
Tra le buone notizie anche la riam

missione dello Speranza dato per
escluso in prima battuta dalla Federa

zione. Ibiancoverdiavevanodisputato
nella stagione passata un ottimo tor
neo piazzandosi in quinta posizione
nel gironeD.
Il bilancio per il movimento calci

stico savonese è positivo. Rispetto alla
passata stagione il numero delle squa
dre iscritte ha subito l’incremento di
un’unità passando dalle 20 alle attuali
21 compagini.
Rispettato all’edizione passata da

segnalare la doppia defezione del Pie
tra e l’assenza della squadra giovanis
simi del Varazze. Tra le new entry,
oltre alla Priamar, si segnalano gli al
lievi del Quiliano. I biancorossi nella
passata stagione avevano preso parte
al lungo e dispendioso campionato
sperimentale.
Altranovitàimportantechefaràpia

cereallesocietàèilritornoallacompo
sizione dei gironi in base al criterio di
vicinanza geografica. Le squadre savo
nesi non saranno più costrette a lun
ghe trasferte fino a La Spezia ma sa
rannoinseriteinduegironiconlecom
pagini genovesi e imperiesi.
Inattesadell’ufficializzazionedeigi

roni, si conoscono già le date di inizio
ostilità: gli allievi prenderanno il via il
30 settembre, mentre i giovanissimi
scenderanno in campo il 14 ottobre.
Questo l’elenco delle savonesi al via.

Allievi: Alassio, Albisole, Andora, Cai
rese, CerialeCisano, Finale, Loanesi,
Priamar, Quiliano, Savona, Speranza,
Vado,Varazze.Giovanissimi:Alassio,
Albisole, Cairese, CerialeCisano, Fi
nale, Loanesi, Savona, Vado.
M. CER.

>> ALLENATORI
CORSO DI FORMAZIONE
CON DARIO BIASIOLO

••• LASEZIONE savonese
dell’Associazione ItalianaAllena
tori calcio si conferma tra le più
attive in Liguria. Dopo il successo
ottenuto dagli incontri organiz
zati nella scorsa stagione con
esperti di calcio, psicologia e ali
mentazione, la sezione presieduta
daGiancarlo Tonoli ha allestito un
corso di formazione per allena
tori. Il corso è organizzato in col
laborazione con le società Ceria
lecisano eBorghetto, realtàmolto
recettive in questo ambito. Si
tratterà di una serie di dieci incon
tri di due ore ciascuno che si svol
geranno tutti i lunedì nella sala
consigliare del vecchio comunedi
Borghetto.
L’intero ciclo di lezioni sarà di
retto daDario Biasiolo, docente di
tecnica e tattica calcistica e dime
todologia di allenamento per la
Figc. Nel corso degli incontri ver
ranno trattati argomenti inerenti
alla gestione del gruppo e aime
todi di allenamento. Nell’ordine si
parlerà di: 1) concetti generali; 2)
il primo approccio alla squadra – il
ritiro; 3) destrezza e reattività per
tutti i ruoli; 4) destrezza e reatti
vità specifica per ogni ruolo.
Il primo appuntamento si è tenuto
lunedì a Borghetto e ha visto una
discreta partecipazione da parte
degli allenatori savonesi. Le altre
lezioni si terranno lunedì 10, 17, 24
settembre, 8 e 22 ottobre, 5, 19
novembre, 3 e 17 dicembre. Gli in
contri avranno inizio alle ore 20 e
termineranno intorno alle 22.
M. C.

TENNIS

Negri trionfa alMarinaVerde
Sassello sceglie il re delmaster
FABIO Negri signore di Marina Verde.
Il trentaduenne ingauno, da anni tec
nico di successo al circolo di Villa
nova, ha smesso per una settimana i
panni del maestro e si è concesso il
lusso, da buon vecchio ed esperto
agonista, di vincere il torneo nazio
nale di categoria III di casa. La mani
festazione diretta dal giudice arbitro
Emilio Bertolaso, prima edizione del
trofeo ”New Fila Store Alassio”, ha
visto così il proprio eroe imporsi,
turno dopo turno, sui numerosi av
versari arrivati da ogni angolo della
penisola. Accreditato della terza
testa di serie, Fabio ha travolto in se
mifinale il forte Luca Saliu (Milano)
6/3 6/0 per poi battere in finale Et
tore Damiani (CUS Genova) 6/3 6/2.
Damiani, dal canto suo, aveva già
messo a segno il colpaccio in semifi
nale riuscendo a superare la prima
testa di serie del tabellone, Marco
Volonteri (Coop Pegli 2), 7/6 1/6 6/2.
Da sottolineare le belle prove di Mat
teo Maraldi, alfiere di Loano, Alberto
Sgarbi e Simona Capoccia, entrambi

portacolori di Pietra, approdati tutti
ai quarti. Maraldi è stato sconfitto da
Volonteri 2/6 3/6, Sgarbi ha ceduto a
Saliu 2/6 2/6 e, in campo femminile,
la piccola ma grintosissima Capoccia
è stata battuta da Mara Cominotto
(Santa Margherita Ligure) 6/0 4/6
2/6. Lo scettro di regina è andato a
Marzia Narducci (TC Lombardo) che
ha regolato in finale Sofia Siccardi
(Sanremo) 6/3 6/2. Terzo gradino
del podio per Beatrice Modesti, por
tacolori di La Spezia, e Cominotto: in
semifinale la prima è stata eliminata
dalla vincitrice 6/2 3/6 1/6 e la se
conda nulla ha potuto contro Sic
cardi (3/6 6/7).
SASSELLO  Si sta svolgendo sui
campi della Polisportiva il master fi
nale della 21^ edizione del circuito re
gionale di categoria IV ”7 circoli per 1
master”. La manifestazione vede tra i
favoriti per il successo finale Daniele
Masio, Renzo Tassinari, Alberto
Carta, Paolo Vitetta, Stefano Gior
dano ed Amedeo Camici.
ROBERTA PEDRONI

VELA

Gobbo, CattaneoeSilvestri
in evidenza nelle garegiovanili
DOMINIO di Mattia Gobbo (AS Aqui
lia) nel trofeo Sanpei di vela classe
Optimist, organizzato a Laigueglia
dall’associazione Sportiva Aquilia. Il
portacolori della società di casa ha ta
gliato il traguardo nel raggruppa
mento Cadetti davanti al compagno
di squadra Filippo Donà, che ha otte
nuto due secondi posti. Terza Isabella
Maiellano (Alassio). Doppia vittoria
anche per Francesco Rebaudi (Yacht
Club). Il genovese si è aggiudicato en
trambe le prove del raggruppamento
Juniores piazzandosi davanti a Luca
Lazzaroni (Alassio) e Gabriele Morelli
(Sanremo), secondi ex aequo. Tra gli
Under 10 menzione di merito per i
promettenti Edoardo Pisano ed Elisa
Lazzaroni (entrambi del Cn Alassio) e
Maria Pastorelli (Imperia).
Intanto adAndora si è concluso il
Campionato Italiano 420.Alla pre
senza del colonnello Mariani dell’Ae

ronautica Militare, del comandante
Parascandolo della Capitaneria di
porto di Alassio, è stato consegnato il
titolo italiano ai romani Edoardo Man
cinelli Scotti e Lorenzo De Felice. Al
secondo posto assoluto e primi negli
Juniores, Federico Maria Maccari e
Rocco Vitali (Bellano). Positiva la
prova dei fratelli Paolo e Andrea Cat
taneo (Albenga) giunti quarti. Tra gli
ingauni, ottimo il risultato formato da
Davide Vignone e Matteo Ramian mi
glior equipaggio under 15. Il trofeo
”Marco Lai” è andato a Jacopo Cunial
e Piernicola Paoletti (Lni Grado)
Infine, aCogoleto, si sono svolte le re
gate classeOptimist Juniores e Ca
detti, che hanno visto prevalere lo
Yacht Club Città di Genova, ma hanno
anche visto brillare la giovane pro
messa del Varazze Club Nautico Ca
milla Silvestri.
G. V.

KARATE

Ferrando,Grimaldi e Locatelli
sfiorano il podio aGrado
PODIO sfiorato per gli atleti del Ka
rate Club Savona alla 22^ edizione
dello stage internazionale ”Open di
Grado”.
Nella città goriziana, da oltre
vent’anni sede di uno degli appun
tamenti più prestigiosi di fine
estate, i savonesi erano accompa
gnati dai maestri Massimo Fassio e
Fiorenzo Zucconi, insieme con
l’istruttrice Raffaella Carlini e con
l’arbitro nazionale Claudio Guietti.
Una serie di ottime prove, alle quali
è mancato solo il riconoscimento
sotto forma di una medaglia, per gli
Esordienti Francesca Ferrando e
Martina Grimaldi, e per i Cadetti Da
vide Costa, Alessandro Locatelli,
Gianmarco e Giacomo Pino ed Ema

nuele Pollero. I migliori risultati
sono arrivati con il quinto posto di
Ferrando, Grimaldi e Locatelli, e con
il settimo posto di Costa e Giacomo
Pino.
La settimana di stage è trascorsa tra
gli allenamenti nel palazzetto dello
sport ed i momenti di confronto con
gli altri 650 atleti provenienti da
Austria, Croazia, Emirati Arabi Uniti,
Malta, Polonia, Slovacchia, Slove
nia, Svizzera e ovviamente Italia.
Quello di Grado era l’ultimo appun
tamento estivo, gli atleti del Karate
Club Savona saranno ora chiamati
per le qualificazioni per i Campio
nati italiani di categoria, che si ter
ranno a Savona domenica 16.
G. V.

L’APPUNTAMENTO

Torneo dell’Amicizia, Italia e Spagna di fronte per due giorni

TUTTO è pronto per la sesta edi
zione del torneo internazionale
dell’Amicizia, rassegnabeneficadi cal
cioa5riservataaigruppi interforze.La
manifestazione organizzata da Euro
calcio 2000 in collaborazione con
Lions Torretta Savona prenderà il via
oggi a Savona. Il torneo nel corso delle
edizioni è cresciuto arrivando a dodici
squadre iscritte. «E’ ormai un torneo
consolidato – spiega Giancarlo Bosso
lino, organizzatore dell’evento . E’
sempre faticoso allestire una rassegna
che vede la partecipazione di tante
squadre, ma quando i responsabili
delle formazioni ti chiamano espri
mendo il loro desiderio di prendervi
parteèchiarochenonpuoidiredino.E
così siamosaliti adodicipartecipanti».
Lenovitàsononumerose.Laprimaèla
trasformazionedel torneoda rassegna
dicalcioa7a5giocatori. Inoltre legare

sidisputerannosuduecampiinediti:al
campusuniversitarioealLidoAzzurro
in via Nizza a Savona. «Le novità ri
guardano anche i fini sociali della ma
nifestazione – prosegue Bossolino . Il
ricavato delle iscrizioni sarà utilizzato
per contribuire alla creazione di borse
di studio per i giovani studenti
dell’università di Savona».
Al torneo prenderanno parte dodici

squadre. Tre di queste sono spagnole:
PoliziaMunicipaleeVigilidelFuocodi
Madrid e PoliziaMunicipale di Ripol
let. Questo il programma della prima
giornata della manifestazione che si
concluderà domani.
Con inizio alle ore 9.30, al campus

universitario, si disputerà il primo
triangolareconP.M.Vado,Carabinieri
e P.M.Madrid. Alle 11, sullo stesso ter
reno, sarà la volta di Polizia Peniten
ziaria, P.M. Savona, P.M.Ripollet.
Con lo stesso orario, sul campoLido

Azzurro, si affronteranno Polizia di
Stato, Guardia di Finanza e Vigili del
Fuoco Madrid; successivamente sarà
la volta di Vigili del Fuoco Savona,
Siulp eCapitaneria di Porto.
M. CER.

Scatta stamattina alle 9.30
la fase eliminatoria con
dodici formazioni sui
campi dell’Università di
Legino e al Lido Azzurro

>> LA STORIA
IL CALCIO IN GONNELLA INGAUNO NON SCOMPARE
CONTINUA A VIVERE GRAZIE AL CERIALECISANO

••• TRALE SQUADRE che prende
rannoparte alla Coppa Liguria di
calcio femminile ci sarà anche la ne
onata formazioneCerialecisano
presieduta da Sergio Saponara.
Il sodalizio, iscritto anche al cam
pionato di serie C che inizierà il 7
ottobre, è composto in gran parte
da giocatrici che nella scorsa sta
gionemilitavano nello SportingAl
benga, che pur ottenendo la pro
mozione in serie B femminile ha ri
nunciato a proseguire l’attività in
questo settore.
Afferma la dirigente di Cerialeci
sano,MarinaMascardi: «Innanzi
tutto voglio esprimere un ringrazia
mento al presidente Saponara, al
suo viceAlessandroGatti e ai diri
genti storici del Cisano, Giampiero
Penna eCaterina Sciglitano, che in
sieme a tutti gli altri componenti il

sodalizio ci hanno chiesto di prose
guire l’attività col Cerialecisano.
Sarebbe statomolto triste che
dopo 27 anni lo storicomovimento
di calcio femminile albenganese
sparisse. Come sempre ci impegne
remoalmassimoper ripagare la fi
ducia che ci è stata concessa dalla
nuova società».
La rosa delle giocatrici, ancora in
fase di allestimento, è composta
dai portieri Sara Bandini e Greta
Brullo, dai difensori Marina Briozzo,
RobertaGiovannini, ElisaMenini,
dai centrocampisti Silvia DeBlasio,
Daniela Desirello, MonicaGreco,
ValentinaMelis e FedericaMusco e
dagli attaccanti Carlotta Armellino,
Eleonora Baldari, MarinaGalbusera,
AnnaGaudino eMarcella Pandolfi.
PaolaMula è il preparatore atletico.
MARIO SCHENONE

SINCRONIZZATO

Rari, Lapi e Schiesaro
al collegiale azzurro

VACANZE finite per Giulia Lapi e Dalila
Schiesaro. Le portacolori della Rari di
nuoto sincronizzato saranno da dopo
domani a martedì a Roma per il primo
collegiale dell’anno con la Nazionale
maggiore. Insieme con le due atlete –
che saranno a disposizione del c.t.
Laura De Renzis – la presenza savo
nese in azzurro è arricchita dal coordi
natore delle rappresentative nazionali
Patrizia Giallombardo.

TIRO A VOLO

RinaudoeRavera
tra i big adAlbisola

MAURIZIO Cianchelli di Imperia ha
vinto con 48/50 la gara di tiro a volo
valida come prova del campionato re
gionale Federcaccia che si è svolta
nello stand Priama di Albisola. Alle
spalle del vincitore si sono classificati i
savonesi Riccardo Rinaudo, Matteo
Ravera, Erasmo Belledonne e Giu
seppe Palumbo.

CALCIO

Quadrangolare al Rizzo
per i 70 anni dell’Aurora

DOMANI e domenica si disputa sul
campo Rizzo di Cairo la prima edi
zione del trofeo Conad, quadrango
lare precampionato di calcio organiz
zato nell’ambito dei festeggiamenti
per i 70 anni dell’Aurora. Domani sono
in programma le semifinali Aurora
Mallare (ore 18) e PallareCengio
(19.30). Domenica finalina di consola
zione alle 17 e finalissima alle 18.30.

BASEBALL

Cairese corsara
in coppa adAosta

ESORDIO col botto per la Cairese nella
Coppa Italia di baseball. La compagine
valbormidese, che a luglio ha festeg
giato trent’anni di vita, si è imposta in
trasferta sull’Aosta Bugs (199). Nella
formazione di Milani si sono messi in
evidenza Roberto Ferruccio, Erik
Blengio e Stefano Bellino. La gara di
ritorno è in programma domani po
meriggio a Cairo.
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